
XXX CONVENTION KIWANIS DISTRETTO ITALIA - SAN MARINO
San Marino  7 - 8 - 9 GIUGNO 2007

Club Kiwanis di                                                              carica 

SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE

Vi preghiamo di voler effettuare la prenotazione entro  il 20 maggio 2007; dopo questa data non possiamo 
garantire sistemazioni in Hotel. 
La prenotazione è subordinata al pagamento dell’intero importo.
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente al Distretto Italia - San Marino. 
I pagamenti dovranno essere effettuati: 
tramite bonifico bancario sul c/c intestato al Kiwanis International Distretto Italia – San Marino intrattenuto 
presso la Banca Popolare Italiana  Ag. di Nicolosi.
Coordinate bancarie ABI  05164  CAB  84090  c/c   000000163042   CIN   I
L’importo versato dovrà corrispondere ai servizi richiesti.
Il modulo di prenotazione e la copia del bonifico effettuato devono essere inviati alla Segreteria del Distretto  in 
Via Giovanni da Empoli, 33  00154 Roma  (anche via fax al n° 06 5743035 o per e-mail a 
convention@kiwanis.it )
e al Tesoriere del Distretto al numero di fax 095 7916573 o per e-mail a  studiospampinato@tiscali.it
Le prenotazioni alberghiere saranno accettate secondo l'ordine di arrivo e fino a copertura delle disponibilità.

PRENOTA I SEGUENTI SERVIZI

Il pacchetto comprende sistemazione in Hotel dal pomeriggio di giovedì 7 giugno 2007 alla mattina di 
domenica 10 giugno 2007 con i seguenti servizi: tre notti di pernottamento in camera doppia con prima 
colazione dell' 8, 9 e 10 giugno; pranzi di lavoro dell'8 e 9 giugno; Cena dell'Amicizia dell'8 giugno e 
Cena di Gala del 9 giugno secondo le seguenti opzioni:

Il/La sottoscritto/a         

Indirizzo                                                                                                                               

Tel.                                             fax                                       e-mail                                    cell 

Arrivo giorno                             ore                  mezzo usato:    □ auto        □ treno       □ aereo/volo n°



HOTEL Cat. Prezzo Num. Totale

A1 GRAND HOTEL SAN MARINO **** a persona 330,00€    
A2 GRAND HOTEL PRIMAVERA **** a persona 330,00€    
A3 HOTEL CESARE **** a persona 330,00€    
A4 HOTEL TITANO **** a persona 330,00€    
A5 HOTEL ROSSI *** a persona 275,00€    
A6 HOTEL ROSA *** a persona 275,00€    

B1 GRAND HOTEL SAN MARINO **** a persona 265,00€    
B2 GRAND HOTEL PRIMAVERA **** a persona 265,00€    
B3 HOTEL CESARE **** a persona 265,00€    
B4 HOTEL TITANO **** a persona 265,00€    
B5 HOTEL ROSSI *** a persona 230,00€    
B6 HOTEL ROSA *** a persona 230,00€    

C1 GRAND HOTEL SAN MARINO **** a persona 140,00€    
C2 GRAND HOTEL PRIMAVERA **** a persona 140,00€    
C3 HOTEL CESARE **** a persona 140,00€    
C4 HOTEL TITANO **** a persona 140,00€    
C5 HOTEL ROSSI *** a persona 120,00€    
C6 HOTEL ROSA *** a persona 120,00€    

Num. Totale

D Pernottamento hotel **** per notte per persona 62,50€      
E Pernottamento hotel *** per notte per persona 45,00€      
F Pranzo di lavoro di venerdì 8 Giugno al Centro Congressi Kursaal 30,00€      
G Cena dell'Amicizia di venerdì 8 Giugno 45,00€      
H Pranzo di lavoro di sabato 9 Giugno al Centro Congressi Kursaal 30,00€      
I Cena di Gala di sabato 9 Giugno 55,00€      

Note:
la cena di giovedì sera può essere consumata in albergo alla carta o presso ristoranti convenzionati.

€ 32,50
€ 15,00

Il pacchetto comprende sistemazione in Hotel da venerdì 8 giugno 2007 alla 
mattina di domenica 10 giugno 2007 con i seguenti servizi: due notti di 
pernottamento in camera doppia con prima colazione del 9 e 10 giugno; pranzi di 
lavoro dell'8 e 9 giugno; Cena dell'Amicizia dell'8 giugno e Cena di Gala del 9 
giugno secondo le seguenti opzioni:

supplemento camera singola hotel **** per notte  
supplemento camera singola hotel *** per notte 

                                                                                                       TOTALE

EXTRA

Il pacchetto comprende sistemazione in Hotel da sabato 9 giugno 2007 alla 
mattina di domenica 10 giugno 2007 con i seguenti servizi: una notte di 
pernottamento in camera doppia con prima colazione del 10 giugno; pranzo di 
lavoro del 9 giugno; Cena di Gala del 9 giugno secondo le seguenti opzioni:


